VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n.ro 18
OGGETTO: Ristampa del libro di Renato Giorgi “Marzabotto parla”.

L’anno duemiladiciotto, addì dieci del mese di Novembre, alle ore diciassette e minuti
trenta presso il Municipio di Marzabotto, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo
per discutere e deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.
All’appello risultano:
Cognome e nome
BORGHI ALESSANDRO

Presente
SI

CUPPI VALENTINA

SI

IUBINI MARIA

SI

LUCCARINI GIANLUCA

SI

MARCHI ANDREA

SI

MINGARELLI DARIO

SI

VERONESI MASSIMO

SI

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Valter Cardi assume la presidenza
ai sensi dell’articolo 7, ultimo comma dello Statuto e dichiara valida la seduta .
Assiste il segretario del Comitato Onoranze, signor Bruno Bertusi, che provvede alla
redazione del presente verbale.
Non é’ presente il Sindaco Revisore dr. Mattei Cesare.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
CONSIDERATO che il Comitato Onoranze in occasione del ricevimento di delegazioni in
visita a Marzabotto provvede a consegnare gratuitamente ai capi delegazione una copia del libro
“Marzabotto Parla” di Renato Giorgi che è una cronaca attenta e dettagliata dei tragici fatti avvenuti
nell’autunno del 1944 a Monte Sole;
VISTO che le copie del suddetto libro sono ormai esaurite;
RITENUTO di richiedere alla Ditta Panini di procedere alla ristampa del libro medesimo;
CONSIDERATO inoltre che su nostra richiesta la ditta Panini si è offerta di procedere alla
ristampa di 1.000 copie al costo di €. 5.000,00 (Cinquemila/00) IVA compresa;
CONSIDERATO infine che la ditta stessa ha richiesto di aumentare il costo di copertina
portandolo da 10 euro a copia a 18 euro a copia;
RITENUTO di dovere procedere alla ristampa di 2.000 copie del libro suddetto, limitando
però l’aumento del costo di copertina portando lo stesso ad €.15,00 a copia;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano
DELIBERA
1. AFFIDARE alla ditta Franco Panini Editore l’incarico di procedere alla ristampa del libro
“Marzabotto Parla”;
2. APPROVARE l’aumento del costo di copertina portando lo stesso al costo di €. 15,00 a
copia;
3. IMPEGNARE la somma complessiva di €. 10.000/00 (Diecimila) con imputazione al
capitolo 8 “Pubblicazioni – Ricerche e lapidi” del bilancio di previsione per l’anno 2018,
che presenta la necessaria disponibilità ed ove la stessa sarà liquidata a favore della Ditta
Franco Panini Editore a consegna del volume avvenuta e dietro presentazione di regolare
fattura.
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